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Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali di 
Como, Cremona, Lodi, Mantova,  

Monza e Brianza, Pavia, Varese.  

 

Ai dirigenti scolastici delle scuole  

di ogni ordine e grado delle province di  

Como, Cremona, Lodi, Mantova, 

Monza e Brianza, Pavia e Varese 

Al sito web 

OGGETTO: Bando dell’USR Lombardia “Educare alle differenze nell’ottica del contrasto ad ogni forma di 
estremismo violento”, per l'individuazione di 7 scuole polo per le province di Como, Cremona, Lodi, 
Mantova, Monza e Brianza, Pavia, Varese, nell’ambito della Convenzione triennale - anni 2019-2021- tra 
USR Lombardia e Regione Lombardia.          

          Si rende noto il Bando dell’USR Lombardia, per l'individuazione di 7 scuole polo per le province di 
Como, Cremona, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Pavia, Varese, previsto dalla Convenzione triennale - 
anni 2019-2021- tra USR Lombardia e Regione Lombardia, che si allega, nell’ambito della Legge Regionale 
6 novembre 2017 n. 24 “Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di 
informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta”. 

Il succitato Bando, che prevede un finanziamento complessivo di 28.000 euro, è finalizzato alla 
presentazione da parte delle scuole di ogni ordine  e grado, che vogliano candidarsi a diventare scuola 
polo per la provincia di riferimento, di progetti relativi a corsi di formazione per dirigenti scolastici e/o 
docenti sui temi dell’educazione alle differenze nell’ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo 
violento, da organizzare e attuare entro il 2019. 

        Le istituzioni scolastiche interessate dovranno inviare all’indirizzo PEC drlo@postacert.istruzione.it il 
progetto, compilando la scheda allegata al Bando, a cui si rimanda per i dettagli della partecipazione, 
entro le ore 21.00 del 22 giugno 2019. 
 

Il dirigente dell’Ufficio V 
    Roberto Proietto 

 
 
Allegati: 
 
All.1 – Convenzione e allegati 
All.2- Allegato alla Convenzione 
All.3 – Bando 
All.4  - Scheda A – Progetto Convenzione 
All.5 – Scheda B – Linee d’orientamento 
All.6- Scheda C - Progetto 
 
 
RP/sc 
 
Per informazioni: Simona Chinelli 
Mail: schinelli70@gmail.com  
Tel: 02574627322 
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